
            Comune di Argenta
               Provincia di Ferrara

Servizio Eventi Associazionismo e Sport
Settore Cultura Turismo e Servizi alla Persona

Avviso pubblico
per la presentazione di progetti inerenti  iniziative, eventi e manifestazioni

per la realizzazione della 62° Fiera regionale di Argenta

1. Oggetto e finalità

Il  Comune  di  Argenta  con  il  presente  avviso,  perseguendo  la  piena  valorizzazione  del
principio di sussidiarietà, intende promuovere e sostenere, ai sensi dei vigenti Regolamenti
comunali per la concessione di vantaggi economici, contributi e patrocini, la realizzazione di
iniziative, eventi, e manifestazioni nell’ambito della 62° Fiera regionale di Argenta, edizione
2019.

I progetti dovranno essere realizzati ad integrazione dei settori espositivi, di cui all’allegato
1), e delle attività già previste dal programma di massima, di cui all’allegato 2), e attuati dai
soggetti proponenti quali titolari dei progetti a tutti gli effetti.

I  soggetti  interessati  dovranno presentare uno o più  progetti  con le seguenti  finalità  in
ordine di priorità:

1) Manifestazioni enogastronomiche finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali,
con particolare riferimento alla riedizione dei format “Campionato italiano di cucina tra
Istituti  Alberghieri”  e  “Oro  d’Argenta”   in  Piazza  Garibaldi  e  servizi  di  ristorazione
nell’ambito del percorso Fiera, riservati esclusivamente ad associazioni di promozione
sociale e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’elenco comunale delle libere
forme associative con scopo di autofinanziamento;

2) Realizzazione di  diversi punti spettacolo ed eventuali aree di somministrazione collocati
in: piazza Mazzini, via Vianelli, giardini pubblici, Piazzetta del Teatro dei Fluttuanti c/o via
Pace,  area  cortiliva  scuola  elementare,  piazzetta  antistante  Poste  Italiane  e  piazza
Garibaldi;

3) Realizzazione  di  iniziative,  in  particolare  in  Piazza  Giovanni  XXIII  e  zone  attigue,
finalizzate  alla  promozione,  diffusione  ed  organizzazione  dell’attività  sportiva,  come
l’organizzazione all’aperto di tornei giovanili di sport a squadre ai fini dell’aggregazione
giovanile e il cicloturismo per la valorizzazione ambientale e turistica del territorio;

4) Altre  iniziative,  ad esempio:  convegni,  mostre,  tombole,  lotterie,  aree espositive  per
attività  di  promozione  economica  del  territorio  senza  fini  commerciali,  salvaguardia
ambientale, ecc.

2 –  Soggetti destinatari

Ai  sensi  del  Regolamento  comunale  sul  volontariato,  l’associazionismo  e  il  patrocinio,
adottato  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  47  del  27.05.1996  e  s.m.i.,  e  del
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone
ed enti pubblici e privati, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 15.04.1991
e s.m.i., le proposte progettuali potranno essere presentate dai seguenti soggetti:
- associazioni iscritte nell’elenco comunale delle libere forme associative;
- associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi

registri regionali;



- cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale;
- associazioni  e  società  sportive  iscritte  nel  registro  nazionale  del  CONI  o  affiliate  a

Federazioni  Sportive  Nazionali,  Discipline  Sportive  Associate  ed  Enti  di  Promozione
Sportiva;

- associazioni, a cui il Comune ha aderito in qualità di socio;
- associazioni di categoria.

L'Amministrazione  rivolge,  pertanto,  l'invito  a  formulare  proposte  per  le  iniziative  sopra
richiamate a coloro che non abbiano contenziosi in corso o posizioni debitorie, purchè in
regola  con  la  normativa  vigente  operanti  nel  settore  di  riferimento  e  alle  seguenti
condizioni:
- siano regolarmente costituite secondo la normativa vigente;
- dichiarino di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del

presente avviso pubblico;
- dichiarino di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui ai regolamenti per la

concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini.

3 Documentazione richiesta

I soggetti interessati a presentare proposte progettuali dovranno compilare la domanda di
partecipazione secondo l’apposita modulistica, allegato 3) al presente avviso, contenente:
- dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione a contrarre con la

Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- impegno ad accettare tutte le clausole del presente avviso;
- autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
e firmata in ogni sua parte dal legale rappresentante o comunque da persona che abbia
legittimità ad impegnare verso l'esterno il soggetto proponente e allegando copia fotostatica
di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

I soggetti interessati dovranno, inoltre, presentare un progetto attuativo sulla base del fac
simile di progetto, allegato 4) al presente avviso, contenente:
- gli  obiettivi,  il  programma e i  contenuti  del  progetto  con particolare  riferimento alle

finalità, di cui al precedente art. 1, e agli aspetti creativi e innovativi;
- i  dettagli  organizzativi  e  tecnici  del  progetto,  indicando  gli  allestimenti  che  saranno

realizzati  a cura del soggetto  proponente e l’eventuale  supporto  logistico richiesto  al
Comune;

- cronoprogramma del progetto, che comprenda l'indicazione delle varie attività, ivi incluse
quelle preliminari e successive di allestimento, montaggio e smontaggio;

- eventuale piano di comunicazione con indicazione della strategia generale che s’intende
utilizzare per  promuovere  il  progetto  e  la  partecipazione  del  pubblico  allo  stesso,
nonché per valorizzare l'immagine del territorio;

- solo per i progetti che richiedono sovvenzione comunale: dettaglio delle voci di uscita,
relative al costo totale del progetto, e delle entrate previste, tra cui eventuali  quote
presuntive provenienti da attività commerciali o quote provenienti da altri enti o sponsor
reperiti nel rispetto della vigente normativa. L'Amministrazione si riserva di approvare gli
eventuali sponsor reperiti dai soggetti proponenti sulla base di valutazioni di opportunità
e di tutela dell'immagine del Comune.

L’eventuale contributo richiesto non potrà essere superiore a 20.000 euro.

Il Comune si riserva di richiedere informazioni sugli eventuali aspetti progettuali omessi e
altri  elementi  integrativi,  che  si  ritenessero  utili  per  la  valutazione  della  proposta
progettuale.  La  mancata  risposta  alle  richieste  degli  uffici  comporta  l’esclusione
dall’istruttoria.

4 Criteri di valutazione e approvazione dei progetti

Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti, saranno valutate ed esaminate da
una  Commissione  interna  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  del  Settore  Cultura,  che



verificherà il possesso dei requisiti richiesti ed indicati nel  presente avviso pubblico. Alle
singole proposte verrà attribuito un punteggio risultante dalla somma dei punteggi secondo
il seguente schema:

A – Qualità del progetto: Punti
A. 1 Qualità progettuale e organizzazione 32
A. 2 Qualità dei contenuti che esprimono creatività e/o innovazione 
progettuale

12

A.3 Attrattività/Coinvolgimento del pubblico 8
TOTALE A 52
TOTALE minimo A 26
B – Sostenibilità del progetto
B.2 Fattibilità tecnica e complessità della proposta 32
B.1 Sostenibilità economica 16
TOTALE B 48
TOTALE B per progetti che non richiedono sovvenzione 32
TOTALE minimo B 24
TOTALE minimo B per progetti che non richiedono sovvenzione 16

Criterio A – Qualità del progetto:

Criterio A.1: Qualità del progetto e organizzazione fino a  punti 32

La valutazione relativa al presente criterio, avverrà tenendo conto dell'articolazione analitica
del progetto con precisa indicazione dei luoghi e dei tempi di realizzazione, dell'attinenza del
medesimo  al  tema  di  appartenenza,  e  della  puntuale  descrizione  degli  adempimenti
conseguenti.  Sarà dato particolare rilievo alla  proposta che conterrà al  suo interno una
descrizione  analitica  dello  staff  organizzativo,  che  seguirà  le  singole  fasi  operative  del
progetto.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 32 punti
Abbastanza buono 24 punti
Sufficiente 16 punti
Insufficiente 8 punti

Criterio A.2: Qualità dei contenuti che esprimono creatività e/o innovazione

fino a  punti 12

La  valutazione  relativa  al  presente  criterio,  avverrà  tenendo  conto  della  creatività  del
progetto proposto in sintonia con il  tema di appartenenza e degli eventuali elementi di
innovazione suggeriti. 

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 12 punti
Abbastanza buono 9 punti
Sufficiente 6 punti
Insufficiente 3 punti

Criterio A.3: Attrattività e coinvolgimento del pubblico fino a  punti 8

La  valutazione  relativa  al  presente  criterio,  avverrà  tenendo  conto  dell'attrattività  del
progetto, e delle azioni promozionali volte al maggior coinvolgimento di pubblico. 

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 8 punti



Abbastanza buono 6 punti
Sufficiente 4 punti
Insufficiente 2 punti

B – Sostenibilità del progetto

Criterio B.1 Fattibilità e complessità tecnica della proposta fino a  punti 32

La valutazione relativa al presente criterio, avverrà tenendo conto della descrizione analitica
e  completa  degli  allestimenti,  che  la  realizzazione  del  progetto  richiede,  della  puntuale
individuazione di tutti i titoli amministrativi di abilitazione, che si rendessero indispensabili, e
della  capacità  del  soggetto  promotore  di  provvedere  in  autonomia  a  tutte  le  esigenze
logistiche.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 32 punti
Abbastanza buono 24 punti
Sufficiente 16 punti
Insufficiente 8 punti

Criterio B.2 Sostenibilità economica fino a  punti 16

La  valutazione  relativa  al  presente  criterio,  avverrà  tenendo  conto  della  sostenibilità
economica, intesa come analisi del bilancio preventivo, da cui si evinca la veridicità delle
voci di spesa e di entrata in relazione al progetto presentato e della chiusura economica a
pareggio  dell’attività. Si  terrà,  inoltre,  conto  della  consistenza  della  quota  di
compartecipazione a carico del soggetto promotore e/o di sponsor individuati per l’iniziativa.

Ogni proposta progettuale sarà valutata sulla base della seguente scala:

Molto buono 16 punti
Abbastanza buono 12 punti
Sufficiente 8 punti
Insufficiente 4 punti

La  Commissione  provvederà  alla  definizione  di  4  graduatorie  per  ciascuna  delle  finalità
esposte all’art. 1. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per ciascuna
classe di criteri A e B comporta la non ammissibilità del progetto.
Successivamente, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, i progetti potranno essere
oggetto  di  negoziazione  con  il  soggetto  proponente  per  la  riarticolazione  del  progetto
medesimo  secondo  esigenze  tecniche,  di  sicurezza  e  di  programmazione,  che  potrà
comportare anche la rideterminazione del bilancio preventivo e della conseguente richiesta
di  sovvenzione.  Della/e  riunione/i  di  negoziazione,  che sarà  convocata  e  presieduta  dal
responsabile del procedimento o suo delegato, sarà conservato verbale agli atti. La mancata
negoziazione e condivisione del progetto comporta l’esclusione dall’istruttoria.
Con  provvedimento  finale  il  Dirigente  del  Settore  Cultura  approverà  i  progetti  e
quantificherà l’eventuale sovvenzione. I contributi saranno concessi ai primi classificati per
ciascuna finalità indicata per ordine di priorità di cui al precedente art. 1.

5. Modalità di sostegno dei progetti

A supporto dei progetti approvati, l’Amministrazione Comunale potrà:
a) disporre la concessione temporanea ad uso gratuito delle aree e/o dei locali individuati;
b) disporre la fornitura di energia elettrica, acqua e gas, ove disponibile;
c) disporre a favore dei progetti approvati strutture, attrezzature, risorse logistiche e servizi

accessori, ove disponibili;
d) disporre il pagamento degli oneri dovuti per la SIAE;
e) disporre la concessione della eventuale sovvenzione richiesta, che sarà erogata in due

tranche,  la  prima  quale  acconto,  la  seconda  a  consuntivo  a  presentazione  di



rendicontazione; il  budget complessivo a disposizione per il  presente avviso pubblico
ammonta a 20.000,00 e l’Amministrazione Comunale si riserva di incrementarlo previa
specifica variazione di bilancio;

f) comunicare al pubblico il progetto attraverso tutti gli strumenti promozionali (sito web,
notiziario, comunicati stampa, ecc.)

g) provvedere all’autorizzazione del progetto nell’ambito generale della manifestazione ai
sensi degli artt. 80 e 68 del T.U. della Legge di P.S., approvato con R.D. 18/06/31 n.
773.

6. Adempimenti a carico dei soggetti proponenti

I soggetti individuati  dovranno favorire un coordinamento congiunto della manifestazione,
mettendo  a  disposizione  un  referente  al  Servizio  Eventi,  Associazionismo  e  Sport  del
Comune di Argenta sia per le fasi di realizzazione delle manifestazioni sia per la gestione
delle  medesima,  e  dovranno  provvedere  a  proprie  spese  e  nel  rispetto  delle  vigenti
normative:
- a tutte  le  forniture  che sono funzionali  alla  realizzazione dei  rispettivi  progetti,  fatta

eccezione per quelle di cui alle letter e b) e c) del precedente articolo;
- all'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, secondo

le  vigenti  disposizioni  in  materia,  in  particolare  dovranno essere consegnate  tutte  le
certificazioni  e  dichiarazioni  di  corretto  montaggio  relativamente  agli  allestimenti  di
propria competenza;

- adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei del progetto e di
qualsivoglia ente previdenziale coinvolto;

- richiedere  ed  ottenere,  se  necessario,  l'autorizzazione  amministrativa  alla
somministrazione di alimenti e bevande;

- presentare  la  domanda,  anche  ad  enti  esterni,  di  rilascio  di  tutti  gli  altri  titoli
amministrativi di abilitazione che si rendessero indispensabili;

- rispetto  della normativa sull'impatto  acustico,  che dovrà essere nei  limiti  di  legge, e
conseguenti adempimenti;

- gestione e compilazione degli eventuali programmi musicali;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'iniziativa.

7) Responsabilità e Assicurazione

I  soggetti  attuatori  assumeranno  a  proprio  carico  ogni  responsabilità  connessa  allo
svolgimento  del  progetto  nel  pieno  rispetto  del  progetto  presentato  e  di  quanto
eventualmente concordato con il Comune di Argenta, assumendone tutte le conseguenze.
Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Comune di
Argenta e dei terzi.
I soggetti attuatori, pertanto, devono predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare
la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono
responsabili penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle
persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.
In  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  i  soggetti  dovranno  sottoscrivere  adeguate  polizze
assicurative per eventuali danni causati a persone, luoghi o cose nello svolgimento delle
attività oggetto del progetto finanziato, comprese le attività di montaggio e smontaggio.

8) Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

Le  proposte  progettuali  dovranno  riportare  con  esattezza,  ai  fini  di  una  corretta
protocollazione, il nominativo del mittente con relativo recapito, nonché la dicitura “Avviso
pubblico per la presentazione di progetti inerenti  iniziative, eventi, e manifestazioni per la
realizzazione  della  62°  Fiera  regionale  di  Argenta,  edizione  2019”,  dovranno  pervenire
entro  le  ore  12.00  del  10/06/2019 e  l'Amministrazione  comunicherà  in  merito
all’eventuale  rimodulazione  del  progetto  entro  il  08/07/2019  e  in   merito  agli  esiti
dell’istruttoria entro il 15/07/2019.

Le proposte progettuali dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:



- consegnate a mano al Protocollo del Comune di Argenta – Piazza Garibaldi 1, 44011
Argenta (FE), farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio protocollo;

- inviate tramite PEC a municipio@pec.comune.argenta.fe.it

9) Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione Comunale, ai  sensi del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 in attuazione del GDPR - Regolamento UE 2016/679, informa che:
a) il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla concessione di vantaggi economici;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri

adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i  dati  conferiti  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali,  ad  altri  Settori

dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f) in  applicazione  di  quanto  previsto  nel  Capo  III  “Diritti  dell'Interessato”  del  GDPR  i

soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di
chiederne  la  rettifica,  la  cancellazione,  o  la  limitazione  del  trattamento,  il  diritto  di
opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso
al  trattamento,  in  qualsiasi  momento  e  il  diritto  di  proporre  reclamo  all'autorità  di
controllo,  avendo come riferimento il  responsabile  del  trattamento  degli  stessi  per  il
Comune, individuato nel Capo Servizio Eventi, Sport e Associazionismo del Comune di
Argenta, Rita Chendi;

g) il  titolare del trattamento è il  Comune di  Argenta, con sede in Piazza Garibaldi,  1 –
44011 Argenta (Fe).

10) Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.

La comunicazione del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  7 della  legge 241/1990, s’intende
anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da
parte dell’associazione/ente, attraverso la domanda di partecipazione all’avviso.
Il Responsabile del procedimento è Alberto Biolcati Rinaldi, Dirigente del Settore Cultura,
Turismo e Servizi alla Persona.

11) Informazioni

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili:
- presso l’Albo Comunale del Comune di Argenta
- sul sito internet del Comune di Argenta www.comune.argenta.it;
- presso l’ufficio  associazione del Comune di Argenta, via Cappuccini snc, Argenta (FE);
- presso la Segreteria del Sindaco del Comune di Argenta, Piazza Garibaldi 1, Argenta (FE).

Per  informazioni,  approfondimenti  ed  eventuale  sopralluogo  rispetto  al  presente  avviso
pubblico, è possibile contattare il Capo Servizio Eventi, Associazionismo e Sport del Comune
di Argenta, Rita Chendi, al numero 0532/330221, email: r.chendi@comune.argenta.fe.it

Argenta, 9 maggio 2019
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